
Bilancio più che soddi
sfacente per la prima edi
zione della Notte Bianca 
taurianovese. Strade del 
centro prese letteralmente 
d'assalto dai tanti "nottam
buli"' accorsi per l'occasio
ne illlche dili centri limitro
fi, nonostante le tilllle ma
nifestilzioni estive in pro
gramma nelle vicinanze. 
Molto applaudite le perfor
mance musicali, su tutti 
quella di Leda Battisti, che 
sino a mezzanotte ha dilto 
sfoggio della sua bravura 
<Ii numerosi fans accorsi in 
Piazza Italia per applaudir
lil. Ma un<l nota di merito 
va certamente ai ragazzi 

La Notte bianca all'insegna della musica e del buon cibo 
Un bag.w di folla per assistere al concerto di Leda Battisti e degustare le specinutà Wcali 
dell'associazione multicultu
rale "Mammalucco", gli ulti
mi a smettere di suonare nel
la notte tauriilllovese. Molto 
apprez.z.lte anche le bellissi
me majorettes le quali, soste
nute da una · coloratissima 
banda musicale, hanno attira
to l'attenzione dei tanti pre
senti. Così come gli artisti di 
strada, che a suona di gag e 
numeri di ogni tipo hanno at
tratto grandi e piccini, curiosi 
di poter vedere da virino c0-

se sino ad ora viste soltanto 
in televisione. Ma anche 
l'aspetto culinario ha fatto la l eda Battisti sul palco 

sua parte, con i 600 pasti di
stribuiti dagli organizzatori in 
Piazza Macrì andati letteril\
mente a ruba, così come le 
zeppole distribuite in via Ge
melli. Soddisfazioni anche tra 
i commercianti del centro, che 
forse grazie anche agli sconti 
praticati, hanno avuto molto 
da lavorare per tutto l'arco 
della notte. Presenti illlche di
verse billlcarelle, posizionate
si insolitamente nella strada 
parallela a via XXIV maggio. 
Tanti i ragazzi che hanno mo
vimentato la nottata tauria
novese, alla quale ha p<lrtcci-

pato sino alla fine anche il 
-sindaco Domenico Romeo, 
accompab'llato per tutta la 
duratil dell'iniziativa dagli 
ilssessore allo Spettacolo 
Francesco Sposato e quello 
all'Industria, all' Artigiana
to e aHe Attività produttive 
Salvatore Asciutto. E pro
prio il primo cittadino si è 
detto «soddisfiltto di que
sta prima edizione della 
Notte Bianca. Ringrilzio 
tutti - ha proseguito-dagli 
assessori che hanno voluto 
questa manifestazione aUa 
gente che ha risposto con 
grande partecipazione». 
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